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1. Introduzione
La Dichiarazione è costituita dalla presente prefazione e da un allegato contenente i dati di
monitoraggio del triennio convalidati annualmente dall’Ente TÜV Italia S.r.l., TÜV Italia IT-V0009.
Zanardi Fonderie S.p.A. è fortemente impegnata nella gestione delle problematiche ambientali
a livello industriale.

2. L’Azienda

2.1. Presentazione dell’Azienda
Zanardi Fonderie S.p.A. ha sede legale e operativa in Via Nazionale, 3 a Minerbe (VR) ed
appartiene al settore industriale delle fonderie di ghisa di seconda fusione. Classificazione
NACE: Fusione di ghisa Codice: 24.51
La fonderia di seconda fusione utilizza come materie prime ghisa in pani (derivante dal
processo di prima fusione), il lamierino e ritorni del processo produttivo per ottenere pezzi
meccanici in genere.
La superficie totale è pari a 67.120 mq
Quella coperta è così suddivisa:
- edifici produttivi, magazzini, uffici, servizi, mensa, portinerie: 27.610 mq
- tettoie ad uso produttivo, per protezione percorsi ed impianti: 1.563 mq
- tettoie riparo veicoli: 1.405 mq
- ombreggianti riparo veicoli: 875 mq.
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L'azienda ha iniziato la sua attività nel 1931. Dal 1964 la produzione è costituita principalmente
da getti in ghisa a grafite sferoidale. Dal 1984 il programma di produzione comprende anche
le ghise a grafite sferoidale austemperate (ghise ADI - Austempered Ductile Iron) e dalla prima
metà del 2000 anche la produzione della ghisa sferoidale isotermica (IDI) da noi brevettata.
Nel 2019 l’azienda ha lanciato sul mercato il brand Zanardi Austempering rivolto alle fonderie
europee per la subfornitura di trattamento termico su getti in ghisa sferoidale.
Grazie al processo integrato nel nostro unico stabilimento produttivo di Minerbe, Zanardi
Fonderie S.p.A. si propone come partner unico per seguire il cliente dalla progettazione del
componente fino alla consegna del prodotto finito. Progettazione, fusione, trattamento termico,
sbavatura, lavorazione meccanica, verniciatura, controllo qualità e certificazione coesistono
perfettamente all’interno dello stabilimento per garantire ai clienti la fornitura di getti in ghisa
sferoidale (GJS), ghisa sferoidale austemperata (ADI) e ghisa sferoidale isotermica (IDI),
pronti per l’assemblaggio.
Zanardi Fonderie S.p.A. ha una capacità produttiva di circa 18.500 t/anno, di cui circa 10.000
in ghise sferoidali austemperate (l'azienda è oggi fra i leader mondiali nello sviluppo e
produzione delle ghise ADI), con pezzi di peso unitario tra i 1 ed i 120 kg. La produzione è
orientata prevalentemente su serie medie per quanto riguarda i getti di fonderia realizzati al
proprio interno (centinaia/migliaia di pezzi) mentre può variare da poche unità a serie
automotive per i getti di altre fonderie che vengono trattati termicamente in subfornitura.
I principali settori di mercato sono:
·
Movimento terra e minerario (30% circa di produzione)
·
Industriale (principalmente per organi di trasmissione) (20%)
·
Veicoli on-road e off-road (25%).
Il rimanente 25% è distribuito su vari settori quali: agricolo, forestale, energetico e
oleodinamica.
L'alta flessibilità della produzione consente di fornire mercati anche diversi tra loro.
Attualmente la Zanardi Fonderie S.p.A. colloca la sua produzione prevalentemente sul
mercato italiano con circa il 65%-70%, ma punta ad incrementare la quota estera sul mercato
europeo in generale, con particolare impulso verso il mercato europeo, con un focus
particolare verso il mercato tedesco.
Tra gli obiettivo di marketing uno dei più importanti e strategici è relativo all’incremento del
mercato delle ghise sferoidali austemperate (ADI), sviluppando nuove applicazioni in
collaborazione con i clienti e le fonderie (grazie al brand Zanardi Austempering). A questo
scopo, oltre a quello più generale dell'innovazione tecnologica, la Zanardi Fonderie S.p.A. è
ormai da tempo dotata di un’area di ricerca e sviluppo applicata soprattutto allo studio delle
ghise ADI e alle loro potenziali applicazioni. Le ghise ADI costituiscono, infatti, un materiale
innovativo, potendo sostituire la produzione di ingranaggi e altri componenti meccanici oggi
prodotti in acciaio ad alte caratteristiche meccaniche.
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2.2. I nostri materiali
Come si presenta la ghisa sferoidale al microscopio:

Come si presenta la ghisa sferoidale austemperata al microscopio:

Come si presenta la ghisa vermiculare al microscopio:

2.2.1. Descrizione del materiale
La ghisa è una lega di Ferro (Fe) e Carbonio (C) più altri elementi.
La ghisa si differenzia dall'acciaio, che pure è una lega di Fe e C, in quanto il C, nella ghisa, è
presente in misura superiore del 1,7%, mentre nell’acciaio in misura inferiore; il fatto che nella
ghisa ci sia più C e meno Fe è la giustificazione del fatto che la ghisa pesa meno, del 10%
circa, rispetto all’acciaio.
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Di seguito, con riferimento al C, si utilizzerà il termine grafite che è il nome del C quando si
trova allo stato solido amorfo.
La ghisa sferoidale austemperata ADI (Austempered Ductile Iron) si realizza eseguendo un
trattamento termico della ghisa sferoidale in bagni di sale (più avanti nella descrizione del
processo si analizzeranno tutte le fasi).
Per realizzare la ghisa sferoidale (la grafite si solidifica a forma di sferoidi) è necessario partire
dalla ghisa base (detta grigia o meccanica), che è composta solamente da Fe, C e da circa
ulteriori 18 metalli, molti dei quali presenti in minima percentuale.
Guardando la ghisa base al microscopio, il C appare a lamelle; questa struttura è la causa
della sua minore resistenza meccanica.
Per trasformare nella ghisa base la grafite da lamellare a sferoidale, e quindi aumentarne la
tenacità e la duttilità, si aggiunge una lega di ferro, silicio e magnesio.
Inoltre, per aumentare la durezza della matrice, cioè la base di Fe, si aggiungono alcuni leganti
quali Rame (Cu) e Manganese (Mn).
Dopo aver prodotto la ghisa sferoidale allo stato liquido, si procede a colare la ghisa nelle
forme per realizzare i pezzi di produzione.
Per ottenere la ghisa ADI, una volta solidificati, i pezzi iniziano la fase del trattamento termico
che consiste nel portare gli stessi ad una temperatura di circa 800°C per 2 - 2,5 ore e poi
raffreddarli bruscamente immergendoli in una vasca contenente sale allo stato liquido ad una
temperatura di circa 360- 380 °C per circa 90 min.
Questo brusco cambio di temperatura è la principale causa della reazione che agisce sullo
stato della matrice trasformando la matrice perlitica in ausferritica aciculare e dando così alla
ghisa caratteristiche meccaniche che la pongono in competizione e per alcuni aspetti in
posizione di supremazia, con gli acciai più pregiati.
Le ghise ADI prodotte dalla Zanardi Fonderie S.p.A., rispetto alle altre presenti sul mercato,
sono le uniche che permettono la lavorazione meccanica dopo il trattamento termico di
austempering.
Le ADI ottenute con processi diversi non permettono la lavorazione meccanica dopo
trattamento termico e perciò la prassi da seguire diventa più complicata, in quanto il pezzo
grezzo di fusione deve essere consegnato al Cliente per la lavorazione meccanica, poi
riconsegnato alla fonderia per il trattamento termico ed infine riconsegnato definitivamente al
Cliente. Invece i pezzi prodotti dalla Zanardi non devono seguire la fase intermedia e perciò
possono essere consegnati al Cliente già trattati ed essere quindi lavorati, con vantaggi
economici e gestionali (tempistiche e movimentazioni ridotti).

2.3. Vantaggi ambientali delle ghise austemperate
Le ghise austemperate ADI rappresentano per la Zanardi Fonderie un prodotto innovativo e
fondamentale per le scelte strategiche passate e future che l’Azienda ha effettuato o effettuerà.
Per questo è importante che vengano anche illustrati i vantaggi ambientali di questo tipo di
materiale, come ad esempio:
Peso
Le caratteristiche meccaniche delle ghise austemperate permettono, in molti casi, di sostituire
pezzi meccanici in acciaio bonificato. Il peso specifico delle ghise ADI è di circa il 10% inferiore
rispetto all’acciaio e quindi, a parità di resistenza meccanica si hanno minori pesi, con
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conseguente minore incidenza sui consumi dei veicoli se utilizzata nei componenti degli stessi
(es. braccetti sterzo, dischi freni, pompe distribuzione, appoggi molla, ecc).
Libertà di disegno
Un getto in ADI permette una maggiore libertà di disegno e quindi di semplificazione di
industrializzazione rispetto a pezzi ad esempio in acciaio stampato.
Rumore
I componenti meccanici in ghisa ADI hanno una emissione sonora inferiore rispetto a pezzi in
altro materiale adibiti allo stesso utilizzo. Esistono, ad esempio, degli studi in corso per valutare
l’opportunità di costruire i corpi compressori dei frigoriferi in ghisa austemperata.
Consumo energetico
Il consumo energetico per la produzione di un pezzo in ghisa ADI è inferiore rispetto al
consumo energetico per la produzione di un pezzo in acciaio a parità di caratteristiche e
impiego. L’acciaio fonde ad una temperatura più alta della ghisa e quindi occorre più energia
a parità di forma del pezzo.

2.4. Dove siamo
Lo stabilimento della Zanardi Fonderie S.p.A. si trova nel Veneto occidentale, a 11°21’10’’ di
longitudine Est e 45°13’55’’ di latitudine Nord, nel Comune di Minerbe in provincia di Verona.
2.4.1 Inquadramento territoriale
2.4.1.1. Urbanistica ed accessibilità
Lo stabilimento produttivo della Zanardi Fonderie sorge a Minerbe (VR) a sud rispetto al centro
del paese. Minerbe si trova nella parte meridionale della Provincia di Verona.
Il sito si trova a distanze comprese tra 1 e 2 Km rispetto ai principali abitati di Minerbe (nordovest), di S. Zenone (nord-est) e di Boschi S. Anna (sud).
Più precisamente il perimetro della fonderia confina:
•
a Sud con la strada statale n. 10 Padana Inferiore, oltre la quale sorge il fabbricato della
Riello Sistemi;
•
ad Ovest con fabbricato adibito a supermercato (Eurospin) e ad officina autoriparazioni,
con un secondo fabbricato adibito ad officina meccanica, con un terzo fabbricato sede di
produzione di materiale plastico;
•
a Nord con Viale del Commercio;
•
ad Est con la proprietà del Mobilificio Sama.
La zona presso cui trova sede l'impianto è classificata come zona D1A Produttiva di
Completamento in base al Piano degli Interventi del Comune di Minerbe.

2.4.1.2. Ambiente idrico
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Il corso d’acqua principale nei dintorni dello stabilimento produttivo della Zanardi Fonderie è il
fiume Adige che scorre circa 8 Km a sud rispetto al sito. Non vi sono collegamenti diretti tra il
sito e il fiume Adige.
Nessuna rete idrica superficiale attraversa il sito produttivo.
Il corso d’acqua superficiale più vicino (Scolo Morando) dista circa 100 m sud-ovest dal sito in
questione, e si riversa nel fiume Fratta (4 Km a est della Zanardi Fonderie).
Pertanto, a causa della mancanza di un collegamento diretto tra lo stabilimento in questione e
le acque superficiali, la rete idrografica superficiale non è vulnerabile rispetto alle attività del
sito.
2.4.1.3. Morfologia, geologia e idrogeologia
Il sito si trova in piena pianura Padana, in territorio pianeggiante, ad una quota di circa 16 metri
sul livello del mare.
La “Carta Geologica del Veneto”, pubblicata nel 1988 dal Servizio Geologico Nazionale indica
che la bassa pianura veneta, ove si trova la Zanardi Fonderie, è un’area di falde profonde in
pressione. La sezione idrogeologica, situata presso S. Pietro, della pianura mostra che il
sottosuolo di Minerbe è caratterizzato da importante presenza di depositi di materiali
impermeabili (limi e argille) che proteggono le falde profonde.
La stessa Carta Geologica riporta la sezione idrogeologica tra le località di S. Pietro di Morubio,
Angiari e Legnago. Tale sezione può essere assunta a riferimento generale anche per il sito,
dato che questo si trova a circa 5-7 chilometri a Nord-Est della sezione stessa, in
corrispondenza del paese di Angiari. Anche grazie alla lettura della sezione stratigrafica vista
prima si osserva che nei primi 40-50 metri di profondità ci si trova in presenza di depositi
impermeabili di limi ed argille alternati a strati di sabbia fine. Al di sotto di tale quota, ai depositi
impermeabili si alternano strati di ghiaie e sabbie a tessitura tendenzialmente medio- grossa.
Si può ritenere che il livello di vulnerabilità delle falde in corrispondenza del sito sia
“naturalmente basso” per la protezione esercitata dagli strati argillosi e limosi nonché per la
completa pavimentazione del sito.
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2.5. Organigramma

La proprietà della società è detenuta da quote appartenenti alla famiglia Zanardi.
Tutte le posizioni apicali sono ricoperte da componenti della famiglia.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché Datore di Lavoro Delegante e Direttore
Generale, è l’ing. Fabio Zanardi.

Il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, nonché Datore di Lavoro Delegato,
Responsabile Ambientale e Gestore ai sensi del Dlgs105/15, è l’ing. Federico Zanardi.
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Al Consiglio di Amministrazione risponde la Direzione Generale.
Al Datore di Lavoro Delegante risponde l’R.S.P.P. e al Datore di Lavoro Delegato risponde e
il Medico Competente.
Alle dipendenze dei responsabili di area/reparto ci sono poi tutte le altre figure importanti per
una efficace organizzazione come Preposti e Lavoratori.

2.6. Il Processo Produttivo
Per meglio comprendere il flusso delle operazioni produttive si allega uno schema a blocchi
delle operazioni principali.

2.7. Fasi della produzione
Fabbricazione anime
Vengono prodotte le anime, ovvero manufatti in sabbia silicea che, con l’aggiunta di due tipi di
resina, vengono indurite mediante un passaggio di gas detto ammina; questo processo di
fabbricazione anime viene chiamato “ISOCURE”. Nel reparto viene stoccata la sabbia in silos
e i contenitori di resine e ammina.
Esempio di anima:
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Essiccazione anime in forno
Le anime vengono essiccate all’interno del forno, con un flusso di aria calda prodotto da uno
scambiatore di calore alimentato a gas naturale; normalmente le anime sostano circa 40 minuti
all’interno del forno. Per abbattere l’odore di ammina è installato un impianto di aspirazione ed
uno scrubber (camino n. 40). Le anime vengono stoccate in un magazzino automatizzato.

Preparazione terre
L’impianto di lavorazione delle terre è progettato e costruito con l’obiettivo di contenere, per
quanto possibile, la polverosità e le altre emissioni derivanti dalla lavorazione del materiale.
La capacità produttiva è di 140 ton/ora e la stessa terra viene lavorata circa 5 volte per giorno.
Il processo di preparazione terre si compone dalle fasi di deferrizzazione, stoccaggio,
setacciatura, molazzatura. Tutte le fasi del processo di produzione terre sono poste sotto
aspirazione e filtrate con un nuovo impianto di abbattimento a maniche di nuova generazione
con maniche orizzontali e pulizia con aria soffiata (camino n. 35), installato nel corso del 2019
con impianto elettrico a alta efficienza con riduzione del consumo elettrico di circa il 15%.

Formatura e ramolaggio
La formatura consiste nell’ottenimento della forma del pezzo da realizzare mediante una
impronta realizzata nella terra di fonderia con l’impiego di un modello. La linea di produzione
è interamente automatizzata per produzioni di pezzi di diverse dimensioni. Le anime vengono
poste manualmente all’interno della forma.
Nel corso del 2019 è stato completamente sostituito l’impianto elettrico e elettronico
dell’impianto e migliorate tutte le protezioni di sicurezza dell’impianto.
Esempio di placca modello per eseguire l’impronta:
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Stoccaggio, boccame
Per la ghisa in pani e per il ferro lo stoccaggio avviene in fosse appositamente costruite,
asservite da carroponte con piatto magnetico. Per le ferroleghe, in generale, lo stoccaggio è
in big bags, mentre per le sabbie e per il premiscelato lo stoccaggio è in silos con carico con
propulsore da autotreno cipollato.
Fusione con forni elettrici
La fusione viene operata in tre forni elettrici ad induzione a crogiolo, ciascuno della capacità
di 28 ton ed una potenza pari a 3300 kVA. L’alimentazione dei forni viene effettuata, oltre che
con le materie prime di materiale ferroso in arrivo dal parco materiali, anche con i ritorni dai
reparti di finitura e collaudi e prove. Il materiale ferroso in entrata viene sottoposto a controllo
per rendere minimo il rischio di introdurre nel processo parti radioattive. Dopo il caricamento
del materiale viene attivato il processo di fusione alla temperatura di circa 1460 °C circa. Nel
corso di tale processo viene anche eseguita la scorifica del bagno di ghisa. Un impianto di
filtrazione a maniche (camino n. 38) provvede alla captazione dei fumi in tutte le fasi del
processo.
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Trattamento di sferoidizzazione
Dai forni di fusione la ghisa viene, mediante siviere, inviata al processo di sferoidizzazione
dove l’introduzione automatica di una ferrolega FeSiMg trasforma la grafite da forma lamellare
a forma sferica, conferendo particolari qualità di resistenza alla ghisa. Dopo il trattamento di
sferoidizzazione, la ghisa viene travasata nella siviera di colata a pressione della capacità di
4000 kg.
Colata
Ad ogni ciclo la siviera di colata versa una quantità dosata di ghisa nella forma proveniente dal
reparto formatura.

Raffreddamento pezzi in staffa e tamburo rotante
Dopo la colata le staffe eseguono automaticamente il percorso di raffreddamento garantendo
alla fine una temperatura dei pezzi inferiore ai 600-650 °C. Al termine di questo percorso le
motte composte dai pezzi e dalla terra vanno all’interno di un tamburo rotante dove viene
iniettata ad ogni ciclo una quantità di acqua. Il tamburo è aspirato mediante un impianto di
filtrazione a maniche (camino n. 36).

Granigliatura
Dopo la formatura e la colata e dopo la fase di raffreddamento in tamburo rotante, i pezzi
entrano in automatico nella macchina granigliatrice automatica dove vengono puliti.
L’operazione consiste nella proiezione di graniglia d’acciaio a forte velocità contro i pezzi
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all’interno di una apparecchiatura depressurizzata dotata di un impianto di filtrazione a ciclone
e filtro a maniche (camino n. 66).
Smaterozzatura
Dopo il trattamento di granigliatura, i pezzi vengono inviati alla smaterozzatura, ovvero la
separazione dei pezzi dal cosiddetto boccame che è rifuso nei forni elettrici.
Sbavatura
L’operazione di sbavatura viene eseguita in isole robotizzate con sistema di visione, centri di
lavoro automatici, tornitura con CNC, mentre quella manuale, sempre più in diminuzione in
cabine aspirate e insonorizzate mediante mola flessibile (camino n. 68).

Trattamento Termico di Austempering
Serve a conferire particolari proprietà di resistenza al metallo; durante il trattamento i pezzi
vengono portati alla temperatura di circa 800 °C in un forno a gas metano in presenza del
cosiddetto endogas, ovvero un gas che non contiene ossigeno e che evita l’ossidazione delle
superfici dei pezzi. Gli impianti per eseguire i trattamenti termici di austempering sono
specifici per la produzione di ghisa sferoidale austemperata e sono ad alta tecnologia e
all’avanguardia per questo tipo di trattamento. Vi sono 3 linee di produzione automatiche. I
pezzi da trattare vengono posti in contenitori in acciaio inossidabile, trasportati all'interno di
un forno di pre-riscaldo ove vengono portati a circa 550 °C e dove stazionano per un
determinato intervallo di tempo; trascorso tale intervallo, il contenitore con i pezzi da trattare
viene trasportato, sempre in modo automatico, nel “forno di austenizzazione” ad una
temperatura compresa fra 788 °C e 927 °C. Successivamente il contenitore con i pezzi viene
estratto dal forno e viene quindi immerso nel bagno di sali ad una temperatura di circa 350
°C dove avviene un raffreddamento controllato. Il processo genera emissioni dei prodotti di
combustione del gas naturale, ma non sono soggette ad autorizzazione avendo il forno una
potenzialità < a 3 MW.
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Verniciatura per immersione
L’operazione di verniciatura dei pezzi è automatica con vernice all’acqua di colore rosso, grigio,
giallo, nero. Viene usata vernice con bassa percentuale di COV. L’input di COV è < a 5
tonnellate anno. Il funzionamento dell’impianto è automatico e le parti principali dell’impianto
sono: tunnel di pretrattamento pezzi, fosfosgrassaggio, risciacquo con acqua industriale,
soffiaggio, asciugatura a 120°C, vasche motorizzate e carrellate per la verniciatura ad
immersione, essiccazione vernici; temp.180°C, raffreddamento pezzi. Le acque di trattamento
e quelle di risciacquo sono a totale circolo, periodicamente cambiate e smaltite come rifiuto.
L’impianto prevede la presenza di quattro utenze termiche.

Lavorazioni meccaniche
Vengono progettate e costruite tutte le attrezzature, sperimentazioni e ricerche per la
lavorazione meccanica sulla ghisa ADI, servizio di training, produzione di piccole e medie serie
di pezzi in ghisa ADI.
Nel corso del 2019 sono stati installati 2 importanti centri di lavoro di cui uno completamente
automatico e asservito da robot.
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Attività tecnicamente connesse:
• Collaudi eseguiti sui primi campioni di nuovi modelli, su campioni statisticamente
significativi della produzione.
• Controlli di tipo dimensionale, delle deformazioni, di durezza, mediante l’uso di vari
strumenti si valutano presenze di difetti interni, di cricche.
• Prove chimico fisiche distruttive sui provini per la determinazione del carico di rottura
e prove non distruttive per la determinazione della qualità dei pezzi.
• Manutenzione su modelli e casse d’anima e operazioni di controllo dimensionale.
• Officina riparazione e di manutenzione su impianti e lavori di piccola carpenteria e altre
operazioni manutentive di macchinari presenti all’interno dell’azienda.

3. I Sistemi di Gestione

3.1. La Missione
La Zanardi Fonderie S.p.A. è una Fonderia di Ghisa a Grafite Sferoidale che si distingue sul
mercato per lo sviluppo di materiali innovativi (ADI), per lo sviluppo di lavorazioni successive
alla produzione di getti (Trattamenti Termici, Verniciatura, Lavorazioni Meccaniche), per la
collaborazione con i Clienti nella progettazione di Nuovi Componenti ad elevate prestazioni,
per il perseguimento della Soddisfazione del Cliente e di Tutte le Parti Interessate, ad un
elevato standard qualitativo.
Credere nei seguenti Valori è un nostro dovere fondamentale per la continua realizzazione
della nostra Missione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rispetto norme, leggi, regolamenti in vigore
Missione Sociale dell’Impresa
Cura della Sicurezza, dell’Ambiente Interno ed Esterno
Clima Aziendale
Soddisfazione dei Dipendenti e dei Clienti
Soddisfazione degli Investitori
Strategie di lungo termine nei confronti di Tutte le Parti Interessate
Tensione verso l’eccellenza in ogni nostra attività
Potenziale di mercato della Ghisa sferoidale austemperata
Potenziale di sviluppo nella progettazione dei getti
Potenziale di mercato nella integrazione verticale
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3.2. La Politica Aziendale del 23/07/2019

3.3. Il Sistema di Gestione Integrato di Qualità Totale
La ZANARDI FONDERIE S.p.A. ha, da sempre, perseguito l’obiettivo di fornire prodotti di
elevata qualità e di rivestire il ruolo di leader di mercato, sia dal punto di vista della qualità
metallurgica che della tecnologia del processo produttivo, rispettando la salvaguardia del
personale interno e rispettando l’ambiente esterno. Per ottenere questo l’Azienda si è dotata
di un Sistema di Gestione Integrato di Qualità Totale.
Nell’ambito di questo Sistema sono stati ottenuti certificati di conformità, come:
Sistema di Gestione della salute e sicurezza sul lavoro, secondo la norma ISO 45001 Certificato n°50 100 5263, rilasciato da parte dell’organismo di certificazione TUV Italia S.r.l.
Gruppo TÜV SÜD nell’anno 2019, verificato annualmente dallo stesso Ente e rinnovato con
cadenza triennale.
Sistema di Gestione Ambientale, secondo il Regolamento CE n. 1221/2009 EMAS - Certificato
di Registrazione n° IT-000548 del 30 agosto 2006, rilasciato dal Comitato Ecolabel ed Ecoaudit
sezione EMAS Italia, verificato annualmente dall’Ente TÜV Italia S.r.l., Gruppo TÜV SÜD,
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codice accreditamento IT-V-0009 e rinnovato con cadenza triennale. Nel corso del 2019,
l’Azienda ha adeguato la registrazione al Regolamento CE 2026/2018.
Sistema di Gestione Ambientale, secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 - Certificato n°
50 100 0618, rilasciato da parte dell’organismo di certificazione TUV Italia S.r.l. Gruppo TÜV
SÜD nell’anno 2017, verificato annualmente dallo stesso Ente e rinnovato con cadenza
triennale.
Sistema di Gestione per l’Energia, secondo la norma UNI EN ISO 50001:2018 – Certificato
n°50 100 11602, rilasciato da parte dell’organismo di certificazione TUV Italia S.r.l. Gruppo
TÜV SÜD nell’anno 2019, verificato annualmente dallo stesso Ente e rinnovato con cadenza
triennale. Nel corso del 2019, l’Azienda ha ottenuto il passaggio da ISO 50001/2011 a ISO
50001/2018.
Sistema di Gestione della Qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 - Certificato Nr.
50 100 3938, rilasciato da parte dell’organismo di certificazione TUV Italia S.r.l. Gruppo TÜV
SÜD nell’anno 2018 verificato annualmente dallo stesso Ente e rinnovato con cadenza
triennale.
Il Sistema di gestione ambientale fa capo al Datore di lavoro Delegato (DLD) che,
avvalendosi dei Collaboratori dello Staff Ambiente, Sicurezza ed Energia ha la responsabilità
su:
•
•
•
•
•
•
•
•

Valutazione degli aspetti ambientali.
Definizione degli obiettivi coerentemente con la politica aziendale.
Stesura dei programmi ambientali.
Stesura del programma di audit interni.
Approvazione delle procedure e delle istruzioni operative.
Verifica dell’efficacia delle azioni promosse.
Aggiornamento delle normative impattanti.
Programmazione e registrazione della formazione in materia di sicurezza e ambiente

Zanardi Fonderie S.p.A. pone rispetto alla tutela dell’ambiente, individuandola come parte
integrante di ogni sua azione e decisione.
Ogni organizzazione, per competere sul mercato e per assicurarsi un futuro prospero, deve
sempre di più dimostrare, all’interno e all’esterno, una maggiore attenzione nei confronti
dell’ambiente, controllando l’impatto che ogni attività, prodotto e servizio ha verso l’ambiente
stesso.
La legislazione ambientale si rivela sempre più severa, la competizione del mercato è sempre
più aggressiva, il dovere morale per la salvaguardia ambientale di ogni imprenditore deve
risultare sempre maggiore; per tali motivi, quindi, la scelta di politiche economiche e di altre
misure orientate a stimolare la protezione dell’ambiente e una crescente e diffusa attenzione
delle parti interessate alle problematiche ambientali, ivi compreso lo sviluppo sostenibile,
devono essere attività indispensabili per ogni organizzazione.
Per essere efficaci, esse devono essere realizzate nel quadro di un sistema di gestione ben
strutturato e integrato con l’insieme di tutte le attività gestionali.
Le norme internazionali di gestione ambientale hanno lo scopo di fornire alle organizzazioni le
fondamenta di un sistema efficace di gestione ambientale, che, integrati con le altre esigenze
di gestione, aiutino le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi ambientali ed economici.
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La norma UNI EN ISO 14001:2015 e il Regolamento EMAS specificano i requisiti di un tale
sistema di gestione ambientale. Sono state redatte in modo da essere applicate a
organizzazioni di ogni tipo e dimensione e si adattano alle differenti situazioni geografiche,
culturali e sociali.
L’approccio di base seguito dalla norma può essere sintetizzato dal seguente processo:
- Politica Ambientale.
- Pianificazione.
- Attuazione e funzionamento.
- Controlli e azioni correttive.
- Riesame della direzione.
- Miglioramento continuo.

Un sistema di questo genere permette alla Zanardi Fonderie SpA di predisporre le procedure
per definire la politica ambientale e gli obiettivi, e di verificarne l’efficacia, per ottemperare a
quanto stabilito e dimostrarne ai terzi la conformità.
3.3.1. La partecipazione del personale, la comunicazione all’esterno
La responsabilità di Zanardi Fonderie SpA come sistema aperto non si esaurisce nella
funzione essenziale di generare profitto, ma deve diventare una missione sociale ovvero
interagire con una molteplicità di individui e di gruppi, detti stakeholders, attivamente coinvolti
e la cui soddisfazione influenza il conseguimento dei fini aziendali.
Il principale stakeholder di Zanardi Fonderie SpA è costituito dal personale interno, parte di
fondamentale importanza affinché il SGA sia veramente attivo ed efficace, intendendo tutto il
personale ad ogni livello.
Affinché questo sia possibile, il personale deve essere opportunamente coinvolto, informato e
formato e deve anche avere a disposizione metodi/sistemi per poter comunicare e partecipare
in modo attivo al cosiddetto miglioramento continuo.
Gli strumenti a disposizione del personale per questo sono principalmente:
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•
•
•
•
•
•
•
•

le comunicazioni ambientali
gli audit di reparto
i momenti di formazione e informazione
le proposte di miglioramento
broadcast sms attivato nei primi mesi del 2020 a seguito emergenza COVID19
attivazione bacheche digitali nei punti di maggior affluenza in azienda
piattaforma Intelco per comunicazioni aziendali verso ogni singolo dipendente
canali social (es. Linkedin).

E’ di fondamentale importanza anche la comunicazione verso l’esterno di tutto ciò che
l’azienda sta facendo, fornendo informazioni generali e dati sulle prestazioni ambientali e non
solo.
Questo documento ne rappresenta la forma di comunicazione principale.

3.3.2. Aspetti Ambientali ed Indicatori di Prestazione
3.3.2.1. Valutazione dell’impatto degli Aspetti Ambientali
Zanardi Fonderie SpA ha individuato e valutato i propri aspetti ambientali prima di accedere
alla certificazione UNI EN ISO 14001:2015 avvenuta nel 2017. Successivamente ha sempre
aggiornato i dati e le informazioni sui propri aspetti ambientali ed ha valutato nel tempo se le
nuove attività, i nuovi prodotti o servizi che la Zanardi Fonderie ha introdotto nella sua
organizzazione, possono provocare nuovi aspetti ambientali o modificare quelli già presenti.
Gli aspetti ambientali sono classificati in due distinti livelli:
•
•

Aspetto ambientale significativo
Aspetto ambientale non significativo

Un aspetto ambientale significativo richiede un’attenzione prioritaria nel miglioramento o nel
controllo dell’aspetto.
Zanardi Fonderie SpA tiene sotto controllo anche tutti gli aspetti ambientali non significativi
mediante un sistema di valutazione informatizzato, il DVA (Documento di Valutazione
Ambientale), procedendo, in primo luogo, nel verificare se nel periodo intercorso dall’ultima
valutazione si sono effettuate modifiche qualitative o quantitative nelle attività, nei prodotti e
nei servizi tali da portare ad includere nuovi aspetti ambientali o modifiche tra quelli considerati
significativi o ad escludere determinati aspetti ambientali dalla lista di quelli significativi sia per
quanto riguarda l’operatività normale, sia per quanto riguarda la condizione di emergenza o di
situazione anomala.
Per questa verifica si considerano le seguenti possibili modifiche:
• cambiamenti nel sistema circostante;
• raggiungimento di obiettivi ambientali;
• completamento di un progetto/programma;
• installazione di nuovi impianti;
• nuove disposizioni di tipo legislativo e regolamentare;
• eliminazione/introduzione di prodotti;
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•
•

modifiche nelle procedure o nelle pratiche di lavoro;
variazioni nell’organizzazione del lavoro (turni, orario, ecc.)

Zanardi Fonderie SpA è comunque orientata alla promozione del miglioramento continuo
basato sulla riduzione progressiva della significatività dell'aspetto e la successiva ri-definizione
(abbassamento) della soglia di significatività stessa. Quindi, una volta completati i programmi
di miglioramento e ottenuta la non significatività di un aspetto, si procede in modo virtuoso ad
abbassare il livello di significatività.

3.3.2.2. Indicatori di Prestazione
Ogni Azienda che adotta un sistema di gestione ambientale, dopo aver definito la sua Politica,
dopo aver esaminato quali sono gli aspetti ambientali significativi (da esaminare in via
prioritaria) e quelli non significativi, decide quali obiettivi porsi per poter dare luogo se
necessario ad attività/programmi di miglioramento.
La nostra Azienda ha imparato con l’esperienza degli ultimi anni che gli obiettivi che si deve
porre devono essere pochi e chiari, derivanti dagli aspetti che hanno un maggiore impatto
ambientale, al fine di concentrare maggiormente risorse alla risoluzione migliore dei
programmi definiti.
Il Valore dell’impatto è definito dalla lettera “V” che può assumere differenti valori secondo
algoritmi di calcolo precisi:
Il calcolo del “V” è dato dal seguente algoritmo:
V = P x G x Kmax x (1 – S/100) + CLA1Q7
P = Probabilità
G = Gravità
Kmax = Fattore di correzione legato alle misure effettuate.
S = somma del valore delle attività e dei progetti, completati e andati a buon fine, volti alla
riduzione dell’impatto dell’aspetto ambientale.
CLA1Q7 = indica per classe la percentuale di consumo storico “normale” del luogo su totale
consumo.
Ricordiamo che, secondo l’algoritmo di calcolo descritto, vengono considerati SIGNIFICATIVI
gli Aspetti Ambientali con V > 20 rispetto ad un valore massimo stimabile pari a:
P = 3; G = 5; K = 14 → V = 210
Per gli aspetti Energetici viene impiegata una formula di calcolo molto simile:
V = P x G x Kmax x ( 1- S/100) + CLA1Q7
Con analogo significato dei termini.
Per ottenere una valutazione accurata delle prestazioni ambientali e per consentirne la
comparazione da un anno all’altro diviene essenziale l’adozione e lo studio di Indicatori di
Prestazione.
Gli indicatori vengono calcolati prendendo a riferimento le tonnellate lorde di fuso nell’anno.
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Citiamo di seguito gli “indicatori chiave”, così come vengono definiti dal REGOLAMENTO (CE)
n. 2026/2018:
✓ Efficienza Energetica
✓ Consumo Idrico
✓ Emissioni in Atmosfera
✓ Produzione di Rifiuti
✓ Efficienza dei Materiali
✓ La Biodiversità (*)
(*) Zanardi Fonderie S.p.A. non ritiene pertinente come indicatore chiave, in quanto situata in
zona D1A Produttiva di Completamento in base al Piano degli Interventi del Comune di
Minerbe.

Efficienza Energetica
Potenza elettrica impegnata con ENEL: 7.213 kW
Potenza elettrica disponibile da gruppo di autoproduzione di energia elettrica con gas metano:
5733 kW
Potenza disponibile da Impianto Fotovoltaico: 644 kWp
Il gruppo di autoproduzione di energia elettrica con gas metano, installato nel maggio 2003,
garantisce circa il 70% del nostro fabbisogno e, sulla base delle considerazioni volte durante
la gestione del fabbisogno energetico, le modalità di funzionamento vengono di volta in volta
programmate dall’Energy Manager.
Il 31/12/2010 è entrato in funzione un impianto di energia fotovoltaica composto da una serie
di pannelli fotovoltaici installati sulle coperture dello stabilimento, per un totale di 4281 mq.
L’impianto è suddiviso in quattro campi principali a cui fanno capo sette inverter per la
conversione dell’energia da continua ad alternata.
Tutta l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico viene immessa e contabilizzata mediante un
contatore fiscale nella rete Zanardi, in prossimità di una delle cabine elettriche, per essere
utilizzata dallo stabilimento o, nel caso di fermata produttiva, immessa nella rete di
distribuzione.
Consumo di energia
Come già accennato in precedenza Zanardi Fonderie S.p.A. ha ottenuto nel 2012 la
certificazione ai sensi della UNI ISO 50001:2011 e nel corso del 2019 ha ottenuto il passaggio
alla UNI ISO 50001/2018.
L’organizzazione inoltre applica le disposizioni previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, relative all’obbligo di esecuzione periodica delle diagnosi energetiche nelle
imprese.
Le fonti di approvvigionamento energetico sono:
Energia Elettrica
o Acquisto da rete a 20KV
o Autoproduzione mediante n°2 motori a combustione interna 20 cilindri da 3MW
ciascuno
o Impianto fotovoltaico da 644 kW
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Gas Metano
o Da rete locale Gritti Gas rete Via Nazionale per alimentazione motori di
autoproduzione energia elettrica
o Da rete locale Gritti Gas rete Viale del Commercio per usi industriali
o Da rete locale Gritti Gas rete Via Ronchi per riscaldamento reparto lavorazioni
meccaniche OL
Gasolio
o Serbatoio fuori terra da 9 mc con distributore con tessera utente e mezzo per
alimentazione mezzi interni ( carrelli elevatori, pala meccanica ecc. )
L'attuale VicePresidente e Datore di Lavoro Delegato, Federico Zanardi, è per l’azienda
Energy Manager.
Ai fini della conduzione del Sistema di Gestione Integrato Sicurezza Ambiente Energia
(SGDHIEn), il Datore di Lavoro (DDL) si avvale dell’assistenza dell’ufficio Sicurezza e
Ambiente (HI) che ha il compito di coordinare le attività che hanno come obiettivo diretto la
tutela dell’ambiente e della sicurezza ed i metodi relativi alla identificazione e gestione delle
nuove esigenze, nonché di promuovere la diffusione delle informazioni in genere e sul Sistema
di Gestione Integrato Sicurezza Ambiente Energia (SGDHIEn) a tutto il personale interessato.
HI coordinando le attività di verifica ispettiva e le relative azioni correttive, garantisce la
sorveglianza del SGDHIEn, il suo miglioramento e l’aggiornamento costante del Manuale e
della documentazione correlata.
HI ha il compito di coinvolgere gli altri enti aziendali affinché provvedano a:
• Applicare e migliorare le procedure del SGDHIEn.
• Ricercare e risolvere le cause di non conformità.
• Promuovere il miglioramento costante di ogni attività che ha influenza sugli aspetti
ambientali, le prestazioni energetiche e rischi specifici.
La struttura organizzativa generale della Zanardi Fonderie S.p.A. è documentata
nell'Organigramma.
Le responsabilità di ogni funzione relativamente al SGDHIEn sono esplicitate nella matrice al
paragrafo 3.4. del documento HI1-STR.
✓ Consumo idrico (acque sotterranee e acque di rete acquedotto)
Le fonti alle quali l'azienda attinge l'acqua per i diversi impieghi sono il pozzo e l'acquedotto;
dal primo viene attinta l'acqua per il processo e quella per uso sanitario, dal secondo quella
per la mensa ed i distributori di acqua potabile e, qualora fosse necessario, come fonte di
raffreddamento nei circuiti di emergenza raffreddamento compressori e cuscinetti forni
trattamento termico.
Le voci di consumo di acqua sono le seguenti:
1. Reintegro umidità terre.
L'acqua di processo viene impiegata per reintegrare l'umidità delle terre dopo la distaffatura.
L'umidità delle terre, in base alle nostre specifiche di produzione, è pari a circa il 3-3,5% in
peso all'atto della formatura e scende all'1-1,5% a causa dei processi evaporativi causati
dal fuso dopo la fase di distaffatura. E’ necessaria quindi un’aggiunta d’acqua pari a 2,5%
circa.
2. Perdite dal circuito di raffreddamento forni.
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Le perdite per evaporazione alla torre evaporativa dell'acqua impiegata per il
raffreddamento dei forni ammontano a circa 37 m 3/giorno. Inoltre, poiché a causa
dell'evaporazione tenderebbe ad aumentare la concentrazione di sali con conseguenti
problemi di incrostazione all'interno dei circuiti di raffreddamento, si effettua da detto circuito
uno spurgo continuo di acqua con reintegro pari a 0,35 l/s (30 m3/giorno). Lo spurgo viene
gestito automaticamente mediante elettrovalvole comandate da un controller sulla base
della lettura effettuata da sonde di conducibilità elettrica.
3. Raffreddamento getti e terra nel tamburo rotante.
Il raffreddamento dei getti e terra nel tamburo rotante dopo la distaffatura richiede l'impiego
di un certo quantitativo di acqua pari a circa 10-12 mc/giorno.
4. Reintegro al circuito di raffreddamento dei compressori.
L’impianto ad aria compressa costituito da n° 2 compressori a vite (in funzione solo un
compressore) necessita di un raffreddamento ad acqua raffreddata mediante torre
evaporativa.
5. Reintegro al circuito chiuso di raffreddamento del gruppo di autoproduzione di energia
elettrica con gas metano.
Viene utilizzata acqua per il raffreddamento del circuito chiuso a bassa temperatura (circuito
intercooler) dei motori del gruppo di autoproduzione di energia elettrica con gas metano.
L’acqua viene utilizzata in due torri evaporative, per cui un certo quantitativo evapora e un
certo quantitativo viene mandato ad uno spurgo gestito da un sistema di controllo in continuo
mediante sonde di conducibilità.
6. Emergenza
In tutti i circuiti si raffreddamento (forni fusori, circuito raffreddamento cuscinetti trattamenti
termici, compressori) sono presenti circuiti aperti di emergenza.
✓ Emissioni in atmosfera
Le emissioni generate da tutti i nostri camini ritenuti significativi, come previsto dalla normativa
vigente, vengono verificate periodicamente da un laboratorio qualificato.
Gli inquinanti monitorati, i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze
ed i punti di campionamento, sono quelli stabiliti nella Autorizzazione Integrata Ambientale
(A.I.A.) di Zanardi Fonderie S.p.A.
Portata
Camino
Nmc/h

Processo

Limite
massimo in
Inquinante
concentrazione
mg/Nm3
polveri
10
polveri
10

Limite
massimo
in Kg/h

11
35

8.000 Reparto Risabbiatura (sigla RI)
150.000 Reparto Impianto Terre (sigla TR)

36

100.000

Reparto Formatura (sigla FR) Aspirazione polveri dal
tamburo (raffreddamento pezzi)

polveri

10

0,7

38

100.000

Reparto Forni e Colata (sigla ML) Aspirazione Forni
Fusori

polveri

10

1

38

100.000

Reparto Forni e Colata (sigla ML) Aspirazione Forni
Fusori

Fe

vedi allegato 1
D.Lgs. 152/06 (non
è citato il ferro)

38

100.000

Reparto Forni e Colata (sigla ML) Aspirazione Forni
Fusori

Pb

5

0,08
1,5

0,025
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38

100.000

Reparto Forni e Colata (sigla ML) Aspirazione Forni
Fusori

Cu

5

0,025

38

100.000

Reparto Forni e Colata (sigla ML) Aspirazione Forni
Fusori

Mn

5

0,025

38

100.000

Reparto Forni e Colata (sigla ML) Aspirazione Forni
Fusori

Cd

0,2

0,001

38

100.000

Reparto Forni e Colata (sigla ML) Aspirazione Forni
Fusori

Ni

1

0,005

38

100.000

Reparto Forni e Colata (sigla ML) Aspirazione Forni
Fusori

Cr VI

5

0,025

38

100.000

Reparto Forni e Colata (sigla ML) Aspirazione Forni
Fusori

Sn

5

0,025

38

100.000

Reparto Forni e Colata (sigla ML) Aspirazione Forni
Fusori

COV

50

5

38

100.000

Reparto Forni e Colata (sigla ML) Aspirazione Forni
Fusori

NOX

350

35

40

25.000

Reparto Animisteria (sigla AN) Impianto di
abbattimento aspirazione box spara anime

polveri

5

0,12

40

25.000

Reparto Animisteria (sigla AN) Impianto di
abbattimento aspirazione box spara anime

COV

100

2,5

40

25.000

Reparto Animisteria (sigla AN) Impianto di
abbattimento aspirazione box spara anime

MDI

5

0,12

40

25.000

Reparto Animisteria (sigla AN) Impianto di
abbattimento aspirazione box spara anime

TDI

5

0,12

40

25.000

Reparto Animisteria (sigla AN) Impianto di
abbattimento aspirazione box spara anime

DMMA

10

0,25

40

25.000

Reparto Animisteria (sigla AN) Impianto di
abbattimento aspirazione box spara anime

Fenoli

20

0,5

40

25.000

Reparto Animisteria (sigla AN) Impianto di
abbattimento aspirazione box spara anime

Acido
Cloridrico

30

0,75

41

4.000

Reparto Animisteria (sigla AN) Aspirazione Forni
Asciugatura Anime AN Linea B Lato Fonderia

polveri

5

0,02

41

4.000

Reparto Animisteria (sigla AN) Aspirazione Forni
Asciugatura Anime AN Linea B Lato Fonderia

COV

100

0,4

41

4.000

Reparto Animisteria (sigla AN) Aspirazione Forni
Asciugatura Anime AN Linea B Lato Fonderia

NOX

350

1,4

42

4.000

Reparto Animisteria (sigla AN) Aspirazione Forni
Asciugatura Anime AN Linea C Lato Strada

polveri

5

0,02

42

4.000

Reparto Animisteria (sigla AN) Aspirazione Forni
Asciugatura Anime AN Linea C Lato Strada

COV

100

0,4

42

4.000

NOX

350

1,4

49

12.000

polveri

3

0,036

49

12.000

COV

200

2,4

50

30.000

Reparto Verniciatura (sigla VE) Scarico ventilatore
da box appassimento + cabina box

polveri

3

0,1

50

30.000

Reparto Verniciatura (sigla VE) Scarico ventilatore
da box appassimento + cabina box

COV

100

3

Reparto Animisteria (sigla AN) Aspirazione Forni
Asciugatura Anime AN Linea C Lato Strada
Reparto Verniciatura (sigla VE) Forno essiccazione
+ asciugatura + box + scarico da cabina box a
raffreddamento forzato
Reparto Verniciatura (sigla VE) Forno essiccazione
+ asciugatura + box + scarico da cabina box \a
raffreddamento forzato

25

Reparto Falegnameria (sigla MP) Macchine per il
legno

polveri

10

55

Motori per produzione di energia elettrica con gas
metano

NOx

450

55

Motori per produzione di energia elettrica con gas
metano

CO

300

54

6.000

0,06

66

45.000

Reparto Finitura (sigla FI) Emissioni granigliatrice
(Area FI96)

polveri

10

0,45

67

5.500

Officina Manutenzione (saldatura e taglio)

polveri

10

0,055

polveri

10

1

68

103.000 Reparto Sbavatura

✓ Produzione di Rifiuti
L’aver aderito alla certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 e al Sistema comunitario
di ecogestione e audit (EMAS = Eco-Management and Audit Scheme) è una garanzia
dell’attenzione che la nostra organizzazione riserva all’ambiente.
Per quanto riguarda la produzione di rifiuti si incoraggiano quanto più possibile il recupero e la
raccolta differenziata. Uno dei nostri obiettivi è far crescere nel tempo la sensibilità del
personale e dei fornitori nei confronti della gestione del rifiuto prodotto.
La raccolta dei rifiuti avviene in punti di deposito temporaneo contrassegnati da pittogramma
identificativo e rispondenti alle prescrizioni di legge.
Con cadenza annuale, alcuni rifiuti vengono campionati ed analizzati: questo aspetto è
essenziale per la corretta attribuzione al rifiuto delle eventuali caratteristiche di pericolo così
come, nell’ottica di un inquadramento gestionale del rifiuto, va inclusa la verifica di idoneità
verso l’impianto di destino finale.
✓ Efficienza dei Materiali
REACH (Registration Evaluation Approval of Chemicals)
Il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, riguarda la Registrazione, la Valutazione e
l'Autorizzazione delle sostanze chimiche ed è a tutti gli effetti entrato in vigore a partire dal 1°
giugno 2008. Il Regolamento tratta anche la gestione degli articoli che possono contenere
sostanze chimiche e che vengono fabbricati e/o importati da paesi extra UE (art. 7 del
REACH).
In riferimento a quanto richiesto dal Regolamento REACH vi dichiariamo che:
• la nostra azienda si configura ai sensi REACH come fabbricante di ARTICOLI (art. 7 comma
2);
• nei nostri prodotti non è contenuta, al di sopra dei limiti definiti dal Regolamento stesso (0,1%
peso/peso), alcuna delle sostanze riportate nella Candidate List secondo l’ultimo
aggiornamento riportato nel sito dell’Agenzia Europea della chimica (ECHA);
• nei nostri prodotti non sono presenti sostanze elencate in allegato XVII del reg. REACH
(modificato dal reg. 552/2009 e s.m.i.).
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3.4. Elenco Autorizzazioni e Certificazioni
L’Azienda si impegna costantemente a ottemperare a norme e leggi in materia ambientale.
Estremi atto
amministrativo

Data
scadenza

Norme di
riferimento

Oggetto

Autorizzazione
Provincia di Verona
Integrata
Ambientale
01/06/2011
Settore Ecologia
Determinazione 2412

08/08/2024

D. Lgs 152/06

Emissioni in atmosfera,
suolo e acqua.

DGR 1398

Regione Veneto

01/10/2019

01/10/2034

D. Lgs 152/06

Emissione in atmosfera
autoproduzione energia
elettrica

Decreto n. 263

Regione Veneto

03/05/2012

31/12/2018

DPR 236/88 D.Lgs
152/06

Prelievo acqua pozzo

Decreto n. 264

Regione Veneto

03/05/2012

DPR 112/98, L.R.
11/01, D.Lgs
152/06

Prelievo acqua pozzo per
antincendio

Decreto n. 235

Regione Veneto

05/05/2011

DPR 112/98, L.R.
11/01, D.Lgs
152/06

Prelievo acqua pozzo per
antincendio

D. Lgs 152/06 –
Regolamento
Servizio Idrico
Integrato

Scarico Acque Nere

Ente competente

Data
rilascio

Fatta
comunicazio
ne, in attesa
dei
provvedimen
ti di rinnovo.

Nulla Osta n. 564/15

Acque Veronesi

16/04/2015

NO
Scadenza

CPI pratica 11626

Comando
Provinciale VVFF

11/01/2019

11/01/2024

DM 16/02/82 DPR
29/07/82

Prevenzione Incendi

Certificato Nr. 50 100
TUV Italia S.r.l.
0618 - Rev. 010

14/09/2020

21/06/2023

UNI EN ISO
14001:2015

Certificazione Ambientale

Certificato Nr. 50 100
TUV Italia S.r.l.
11602 - Rev. 005

02/09/2019

22/11/2021

UNI EN ISO
50001:2018

Certificazione Energetica

Registrazione n. IT- Comitato Ecolabel
000548 del 30/08/06
Ecoaudit

21/01/2021

17/06/2023

REGOLAMENTO
(CE) n. 1221/2009

Certificazione Ambientale

Certificato Nr. 50 100
TUV Italia S.r.l.
5263 - Rev.008

14/09/2020

21/07/2023

UNI ISO
45001:2018

Certificazione Sicurezza

Da notare, inoltre, che l’Azienda ha presentato al Comune di Minerbe Comunicazione per
Attivazione Industria Insalubre ai sensi dell’art.216 R.D. 27.07.1934 n°1265 T.U.LL.SS. e del
Regolamento Comunale d’Igiene. A seguito di questa comunicazione è pervenuta da ASL 21
la comunicazione che l’insediamento è da classificarsi come Industria Insalubre di II classe
(punto C voce 6 del D.M.S. 05.09.1994).
3.4.1. Autorizzazione Integrata Ambientale
L’Azienda è soggetta a iter AIA ed è in possesso di autorizzazione dal 2008 da parte della
Provincia di Verona.
Vengono svolte visite ispettive periodiche da parte di Arpav per verificare la conformità del
piano di monitoraggio concordato con gli Enti.
Nell’anno 2016 l’azienda ha ricevuto una ispezione da parte di ARPAV per la verifica del
rispetto delle prescrizioni AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). Tale ispezione svoltasi
da settembre a novembre 2016 ha avuto esito positivo come da rapporto conclusivo ARPAV
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ESAR 12_8527,8528,8529_16 del 10/11/2016. Tutte le raccomandazioni dell’Ente sono state
prese in carico e completate con esito positivo.
3.4.2. Classificazione dell’Azienda ai sensi del D.Lgs 105/2015 s.m.i.
Lo Stabilimento di Zanardi Fonderie SpA risulta soggetto agli obblighi di cui all’art.13 del D.Lgs
105/2015, poiché è prevista la presenza di sostanze pericolose in quantità superiore a quelle
indicate nell’Allegato I parte 1, colonna 2, per le sostanze di cui ai punti P8 (LIQUIDI E SOLIDI
COMBURENTI) e E1 (Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di
tossicità cronica 1).
Nel reparto Trattamenti Termici viene stoccata, infatti, una quantità di sali superiore ai limiti
(per raffreddare i getti dopo il passaggio in forno) aventi tali caratteristiche.
Nell’anno 2016 l’azienda ha ricevuto una prima ispezione da parte di A.R.P.A.V. a seguito
della revisione del Rapporto di Sicurezza di aprile 2015. Tale ispezione svoltasi da settembre
2016 a dicembre 2016 ha avuto esito positivo. Tutte le raccomandazioni dell’Ente sono state
prese in carico e completate con esito positivo.
Nell’anno 2020 l’azienda ha ricevuto una seconda ispezione da parte di A.R.P.A.V. Tale
ispezione svoltasi da Dicembre 2020 a Gennaio 2021, con relazione conclusiva ricevuta a
marzo 2021, ha avuto esito positivo. Tutte le raccomandazioni dell’Ente sono state prese in
carico gestite e completate con esito positivo.

3.5. Glossario
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produzione lorda: quantità di ghisa prodotta comprensiva dei pezzi finiti, dei canali di
alimentazione e del metallo necessario per la corretta solidificazione.
Produzione netta: quantità di pezzi finiti prodotti.
Ritorni: quantità di ghisa utilizzata per l’alimentazione della forma e la corretta
solidificazione, in seguito fusa nuovamente.
Formatura a verde: formatura eseguita con terra di fonderia
Terra di fonderia: materiale composta da sabbia, nero minerale (coke), bentonite
(come legante) e acqua, utilizzata nel processo di formatura
Tenacità: capacità di un materiale di assorbire energia prima di deformarsi
Scrubber: abbattitore di vapori e sostanze organiche residue.
Distaffatura: fase del processo di raffreddamento in cui il materiale composto da pezzi
in ghisa e terra viene fatto passare su particolari contenitori per ulteriore raffreddamento
Molazzatura: fase del processo di preparazione della terra di fonderia in cui un
determinato quantitativo di terra viene miscelato in apposite macchine (molazze) con
acqua e premiscelato
Ramolaggio: fase del processo di formatura relativo all’inserimento delle anime (
manufatto in sabbia silicea che crea il vuoto del pezzo ) all’interno della forma ( stampo
in terra di fonderia per la produzione del pezzo ).
Motte: insieme di ghisa e terra di fonderia
Forno ad induzione: impianto fusorio che utilizza il campo magnetico generato da una
serie di spire per fondere il metallo.
Scorifica: processo di separazione delle impurità dal metallo fuso.
Ferro-lega: mix di materiali utilizzati per conferire particolari caratteristiche alla ghisa.
Sbavatura: processo di eliminazione delle bave mediante macchine a controllo
numerico, robot e, in piccola parte, mole.
CNC: Centro a controllo numerico, ossia complessa macchina operatrice automatizzata
che ha la possibilità di gestire più fasi di lavorazione secondo programmi precaricati.
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•
•
•
•
•
•
•

Stato ferritico: matrice tenera e duttile; metallograficamente appare composta da una
struttura a grani grossolani
Stato perlitico: matrice più dura della ferrite; metallograficamente appare composta da
sottilissime lamelle alternate di ferrite e cementite (carburo di ferro)
Stato ausferritico aciculare: matrice ottenibile mediante trattamento termico di
austempering; metallograficamente appare composta da aghi di ferrite e austenite.
ISPRA Istituto Superiore Protezione Ambiente
ARPAV agenzia regionale protezione ambientale Veneto
EMAS Eco Management and Audit Scheme
IDDA Codice indicatore per uso interno

Emissione

Data

Verifica

Approvazione

Silvia Boarin

10/07/2021

Federico Zanardi

Federico Zanardi
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1. Parametri
Nr. Dipendenti
Ton. Lordo Fuso
Ore Formazione
Sicurezza-Ambiente

2018
214
26.492

2019
207
22.826

2020
216
17.788

al 30/06/2021
236
15.075

3.691

3.807

2.927

2.163

2. Registro di Valutazione degli Aspetti Ambientali Significativi (Valutazione V>20)
Nessun aspetto significativo
Per il calcolo dell’impatto significativo V si rimanda all’introduzione.

2.1 Andamento dei principali indicatori ambientali
o

Smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Anno
2018
2019
2020
2021/06

kg Rifiuti Non Pericolosi Su Ton Lorda

kg Rifiuti Pericolosi Su Ton Lorda

384
361
366
347

2,98
6,07
5,27
5,52

Per contabilizzare i rifiuti ci si basa sui formulari emessi e da un anno all’altro vi possono essere
variazioni dell’indicatore rifiuto su ton lorda per diversa giacenza magazzino a fine anno.
o

Consumo di acqua da pozzo e da acquedotto

Anno
2018
2019
2020
2021/06

ANNO
2018
2019
2020
2021/06
o

mc acqua da acquedotto su ton lorda
0,13
0,20
0,20
0,15

mc acqua da pozzo su ton lorda
1,92
1,74
2,05
1,67

DESCRIZIONE
CONSUMO ACQUA PER RAFFREDDAMENTO RECUPERABILE
CONSUMO ACQUA PER RAFFREDDAMENTO RECUPERABILE
CONSUMO ACQUA PER RAFFREDDAMENTO RECUPERABILE
CONSUMO ACQUA PER RAFFREDDAMENTO RECUPERABILE

MC
6.789
883
49
33

Consumo di Energia Elettrica e Metano

Anno
2018
2019
2020
2021/06

MWh Energia Elettrica
Acquisto su ton lorda
0,266
0,367
0,339
0,362

MWh di metano su
ton lorda
3,573
3,495
4,360
3,480

Dalla tabella di cui sopra appare evidente come il consumo di Energia Elettrica e Metano siano aspetti
ad alto impatto: si tratta difatti di una realtà industriale così detta Energivora. I MWh Gas Metano su ton
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lorda possono variare in funzione del numero di ore di funzionamento dell’impianto di autoproduzione
di energia elettrica e di conseguenza variare i MWH Energia elettrica di Acquisto.

2.2 Aspetti Ambientali Indiretti
Dal Regolamento EMAS 1221/2009 si definisce come Aspetto Ambientale Indiretto “un aspetto
ambientale che può derivare dall'interazione di un'organizzazione con terzi e che può essere influenzato,
in misura ragionevole, da un'organizzazione”.
Alla Zanardi Fonderie S.p.A. vengono valutati i seguenti aspetti indiretti:
•

COMPORTAMENTO DEI TRASPORTATORI

•

COMPORTAMENTO DEI FORNITORI DI BENI

•

UTILIZZO DI CAVE

•

COMPORTAMENTO DEGLI APPALTATORI

•

COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE SMALTITRICI

Nessuno di questi aspetti risulta significativo e l’Azienda cerca di ridurne l’impatto agendo sul
risparmio, per quanto possibile, della Materie prime su Unità di prodotto e sul controllo e condivisione
della tematica ambientale con i trasportatori, appaltatori.

3. Indicatori di Prestazione
Zanardi Fonderie S.p.A. utilizza alcuni indicatori-chiave per il monitoraggio delle prestazioni
ambientali. Quelli più utilizzati sono i seguenti:
✓
✓
✓
✓
✓

Efficienza Energetica
Efficienza dei Materiali
Consumo Idrico
Produzione di Rifiuti
Emissioni in Atmosfera

In merito alle BAT (Best Available Techniques), l’azienda è in linea con il documento:
Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and
Foundries Industry (May 2005).

Nei paragrafi successivi si riportano gli andamenti nell’ultimo triennio.
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3.1 Energia
ENERGIA
INDICATORE

A

U.M.

R

VALORI

2018

2019

2020

2021/06

102.260
2.490

89.968
2.055

83.608
3.022

57.915
1.891

103
95.263

245
81.828

113
77.691

34
52.495

8.384
6.029
9,10% 9,10%

5.454
9,10%

Consumo totale (energia elettrica, metano, gasolio)

[MWh]

703990

Energia elettrica venduta in rete
Consumo Gasolio (mezzi interni: carrelli elevatori, pala meccanica ecc.)

[MWh]

690031

[MWh]

620045

Consumo metano

[MWh]

695025

[MWh]

690021

6.894
11,78%
27.525
645

23.457
657

21.671
698

14.956
370

1.358
26.492

1.374
22.826

1.132
17.788

837
15.075

Energia Elettrica da Rete (Acquistata)
di cui da Fonte Rinnovabile

B

IDDA

%

Energia Elettrica Autoprodotta da Gas Metano
Produzione Totale di Energia Rinnovabile

[MWh]

691021

[MWh]

692021

Consumo totale Energia Rinnovabile
Quantità lorda di fuso

[MWh]

690030

[ton]

890311

Consumo totale (energia elettrica + metano + gasolio) / Quantità lorda di fuso

[MWh/ton]

3,86

3,94

4,70

3,84

Consumo Gasolio / Quantità lorda di fuso (scala di dx)
Consumo metano / Quantità lorda di fuso

[MWh/ton]

0,004
3,502

0,011
3,495

0,006
4,198

0,002
3,357

Consumo energia elettrica / Quantità lorda di fuso
Produzione Totale di Energia Rinnovabile / Quantità lorda di fuso

[MWh/ton]
[MWh/ton]

0,285
0,024

0,396
0,029

0,378
0,039

0,386
0,025

Consumo totale Energia Rinnovabile / Quantità lorda di fuso

[MWh/ton]

0,051

0,060

0,064

0,056

[MWh/ton]

I fattori di conversione di gasolio e metano in MWh sono calcolati sulla base di quanto pubblicato dal Ministero nel 1992 con circolare 219/F che fissa le
unità di conversione in TEP per i principali combustibili e vettori energetici.
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3.2 Efficienza dei Materiali
Tutti i prodotti di maggior consumo sono stati raggruppati, per facilitare la comprensione, per classi
omogenee.

2018

2019

2020

2021/06

407

968

810

421

MATERIALI FERROSI E FERROLEGHE

16.833

28.005

23.170

16.462

PRODOTTI CHIMICI PER ANIMISTERIA

54

110

97

56

PRODOTTI PER TERRE DI FORMATURA

2.869

2.463

3.390

1.617

SABBIA PER ANIME

2.364

2.421

4.229

2.540

19

19

36

11

Totale complessivo

22.545

33.987

31.733

21.107

Quantità lorda di fuso [ton]

26.492

22.826

17.788

20.899

CONSUMI SPECIFICI SU TON LORDA DI FUSO

2018

2019

2020

2021/06

1,7%

3,8%

3,1%

1,8%

CLASSE [ton]

ALTRI PRODOTTI SECONDARI

VERNICE PER PEZZI IN GHISA

ALTRI PRODOTTI SECONDARI
MATERIALI FERROSI E FERROLEGHE

71,0%

PRODOTTI CHIMICI PER ANIMISTERIA

0,2%

0,4%

0,4%

0,2%

PRODOTTI PER TERRE DI FORMATURA

12,1%

9,7%

12,8%

7,1%

SABBIA PER ANIME

10,0%

9,5%

16,0%

11,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

VERNICE PER PEZZI IN GHISA

110,2% 87,5%

72,1%

La verifica del consumo annuo di materiale per imballi è stata omessa in quanto il 90% degli imballaggi viene fornito dal cliente.

3.3 Consumo Idrico
CONSUMO IDRICO
INDICATORE

A

B

R

U.M.

2018

2019

2020

2021/06

Acqua prelevata totale (acquedotto e pozzo)

[mc]

53.185

44.355

39.106

27.240

Acqua prelevata da acquedotto
Acqua prelevata da pozzo
Quantità lorda di fuso
Acqua prelevata totale (acquedotto e pozzo) /
Quantità lorda di fuso
Acqua prelevata da acquedotto / Quantità lorda di
fuso
Acqua prelevata da pozzo / Quantità lorda di fuso

[mc]

3.321

4.637

3.385

2.232

[mc]

49.864

39.718

35.721

25.008

[ton]

24.664

22.826

17.788

15.075

[mc/ton]

2,16

1,94

2,20

1,81

[mc/ton]

0,13

0,20

0,19

0,15

[mc/ton]

2,02

1,74

2,01

1,66
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Da notare una diminuzione del consumo specifico di acqua da pozzo su ton lorda prodotta dovuto
soprattutto agli interventi di installazione chiller a circuito chiuso e molto probabilmente, anche ad una
migliore attenzione e collaborazione da parte del personale nell’uso della risorsa acqua. Non sono stati
registrati guasti nelle tubazioni e, quindi, l’Azienda si impegna oltre a eseguire interventi impiantistici
specifici anche a sensibilizzare i dipendenti su risorsa acqua.

3.4 Produzione di Rifiuti
RIFIUTI
INDICATORE

IDDA

CER Pericolosi

U.M.

2018

2019

2020

2021/06

77.788

138.526

91.990

82.050

T OT ALE RIFIUT I PERICOLOSI CONFERIT I

810001

[kg]

T OT ALE RIFIUT I NON PERICOLOSI CONFERIT I

810002

[kg]

T OT ALE RIF.PERICOLOSI CONFERIT I IN RECUPERO

810004

[kg]

41.406

31.045

47.590

0

T OT ALE RIF.PERICOLOSI CONFERIT I IN DISCARICA

810005

[kg]

35.979

110.990

64.950

0

T OT ALE RIF.NON PERICOLOSI CONFERIT I IN RECUPERO

810006

[kg]

7.143.892

6.668.956 6.606.693

0

T OT ALE RIF.NON PERICOLOSI CONFERIT I IN DISCARICA

810007

[kg]

2.587.627

1.914.840

136.470

0

QUANIT A' LORDA FUSO

890311

[ton]

24.664

22.826

17.788

15.075

T OT ALE RIFIUT I PERICOLOSI CONFERIT I SU QUANT IT A' LORDA FUSO

[kg/ton]

3,15

6,07

5,17

5,44

T OT ALE RIFIUT I NON PERICOLOSI CONFERIT I SU QUANT IT A' LORDA
FUSO

[kg/ton]

412,99

360,98

372,52

347,61

10.185.874 8.239.939 6.626.473 5.240.200
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3.5 Uso del suolo in relazione alla biodiversità
L’Azienda opera esclusivamente nel sito di Minerbe, all’interno del quale sono presenti aree edificate
e altre aree impermeabilizzate e alcune aree destinate a verde.
BIODIVERSITÀ
INDICATORE

A

B

R

U.M.

2018

2019

2020

Superficie totale

[m²]

67.120

67.120

67.120

Superficie edificata

[m²]

31.480

31.480

31.480

Superficie edificabile residua

[m²]

11.478

11.478

11.478

Superficie impermeabilizzata

[m²]

64.041

64.041

64.041

Superficie totale orientata alla natura nel sito

[m²]

3.079

3.079

3.079

Superficie totale orientata alla natura fuori dal sito

[m²]

0

0

0

Quantità lorda di fuso

[ton]

26.492

22.826

17.788

Superfice totale / Quantità lorda di fuso

[m²/ton]

2,53

2,94

3,77

Superfice edificata / Quantità lorda di fuso
Superfice edificabile residua / Quantità lorda fuso

[m²/ton]

1,19

1,38

1,77

[m²/ton]

0,43

0,50

0,65

Superficie impermeabilizzata / Quantità lorda di fuso

[m²/ton]

2,42

2,81

3,60

Superficie totale orientata alla natura nel sito / Quantità lorda di fuso

[m²/ton]

0,12

0,13

0,17

Superficie totale orientata alla natura fuori dal sito / Quantità lorda di fuso [m²/ton]

0,00

0,00

0,00
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3.6 Emissioni in Atmosfera
EMISSIONI IN ATMOSFERA
INDICATORE

VALORI

U.M.

IDDA

Emissioni CO2 DA REPORT GHG
Emissioni di polveri

[ton]

730065

[ton]

730390

Emissioni Nox

[kg]

730250

3.096

Emissioni di COV espresse come carbonio totale
Emissione di COV in Verniciatura secondo D.Lgs 152/06

[kg]

730200

Allegato III, parte II della parte V

[kg]

730220

Emissioni di SO2 da consumo gasolio

[kg]

730150

[ton]

890311

Quantità lorda di fuso
Emissioni CO2 / Quantità lorda di fuso

[ton/ton]

Emissioni di polveri /Quantità lorda di fuso
Emissioni NOx / Quantità lorda di fuso
Emissioni di COV espresse come carbonio totale / Quantità
lorda di fuso

[kg/ton]

Emissioni di SO2 da consumo gasolio / Quantità lorda di fuso

[kg/ton]

2018

2019

2020

2021/06

18.219
0,9

0
0,8

3.216

2.639

0

9.803

17.753

12.193

4.802

3.389

8.675

5.822

1.853

371
17.788

233
15.075

22.135 20.722
3,7
1,7

340
807
24.664 22.826

[kg/ton]

0,90
0,15

0,91
0,07

1,02
0,05

0,00
0,05

[kg/ton]

0,13

0,14

0,15

0,00

0,397

0,778

0,685

0,319

0,014

0,035

0,021

0,015

I Fattori di emissione CO2 da combustione metano e gasolio sono calcolati sulla base dei fattori di emissioni contenuti
nell’inventario nazionale UNFCC riferiti all’anno di riferimento, in quanto dati ufficialmente validi ai fini del calcolo delle
emissioni CO2 dettato dalla normativa cogente ETS – reperibili presso United Nations Framework Convention on Climate
Changes.
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/ national_inventories_submissions/items/5888.php – Italy NIR

4. Obiettivi e Programmi di Miglioramento per il triennio 2020-2021-2022
Considerato lo stato di emergenza COVID19 ancora in corso mentre viene scritta questa Dichiarazione
Ambientale, considerato il panorama del mercato e gli scenari competitivi dei prossimi anni non è
possibile fare delle stime realistiche sui valori assoluti, quanto, piuttosto, ipotizzare dei target sui
rapporti, anche se questi rapporti sono molto dipendenti da livello produttivo e, quindi, dall’incidenza
della cosiddetta “parte fissa”.
Per quanto riguarda i rifiuti, la quantità prodotta è comprensibilmente proporzionale alle ton prodotte e
quindi difficilmente possiamo aspettarci una diminuzione di consumi specifici kg/ton. Dal punto di vista
ambientale, però, è auspicabile una minore incidenza di rifiuti, anche in termini assoluti, conferiti in
discarica piuttosto che in recupero, anche se il più delle volte non dipende da noi.
Si ricorda che circa l’80% della Energia Elettrica consumata dallo stabilimento deriva da autoproduzione
con gas metano e quindi un obiettivo di riduzione di consumo di Energia Elettrica per Unità di Prodotto
equivale per la maggior parte alla diminuzione di consumo di gas metano per MWh prodotto.
Obiettivo dell’Azienda per i prossimi 3 anni è sostanzialmente un controllo attento dei consumi in
generale, focalizzandosi, però, su quelli principali che sono:
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Rifiuti
L'obiettivo dell'azienda è quello di assicurarsi che la destinazione del carico sia preferibilmente in
recupero e non in discarica; vista la situazione attuale in Italia della gestione rifiuti (depositi rifiuti con
incendi, scarsità di discariche disponibili, prezzi in continuo aumento), è molto difficile fare delle
previsioni su riduzioni di rifiuti in discarica per unità di prodotto.
Acqua
Come si può notare nella tabella sottostante, negli ultimi 3 anni il consumo complessivo si è ridotto in
modo significativo.
Nel 2020 l'installazione di circuiti chiusi eseguita nell’anno precedente hanno dato un consumo prossimo
allo 0 per quanto riguarda il consumo acqua per raffreddamento recuperabile.
Si sta intervenendo costantemente sull’educazione dei dipendenti all’uso della risorsa acqua.
Per quanto riguarda l’acqua industriale, il relativo consumo è dipendente dal livello di produzione e
quindi dipendente dalla situazione di mercato italiano e europeo.
Gas Metano
Il consumo principale è rappresentato dalla produzione di energia elettrica con gas (>80%).
Essendo tale consumo così importante dal punto di vista strategico e competitivo, i motori di produzione
di energia elettrica sono seguiti giornalmente, in quanto è interesse prioritario avere un consumo
specifico il più basso possibile.
Per il restante 20% di consumo industriale è in corso l’installazione di contatori gas elettronici per il
monitoraggio in continuo dei consumi; completata l’installazione per tutti i bruciatori del reparto
Trattamenti Termici in giugno 2020.
Tutte le caldaie e bruciatori sono sottoposti a controlli e tarature periodici di rendimento e questo
garantisce una costanza dei consumi.
Inoltre, per tutti fabbricati riscaldati a gas metano sono installati da anni programmatori a fasce orarie e
set di temperatura che tengono sotto controllo il consumo complessivo. A ciascun fabbricato è associato
un indicatore ambientale che evidenzia il consumo di gas metano per grado centigrado per portare la
temperatura media del fabbricato a 18°C.

Energia Elettrica
Le installazioni negli ultimi 2-3 anni dei filtri di nuova tecnologia C35 Impianto Terre e C68 Reparto
Sbavatura stanno dando ottimi risultati in termini di risparmio energetico e anche riduzione di emissioni
polveri per la maggiore affidabilità. La sostituzione del filtro forni fusori con i medesimi obiettivi non è
ancora stata pianificata, anche se si prevede entro massimo il 2023. Prosegue il progetto, completato per
Animisteria e per Fonderia, che prevede che ciascun reparto sia dotato di un impianto di accensione e
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spegnimento in automatico delle luci di servizio, di emergenza e operative allo scopo di ridurre il
consumo e gli sprechi di energia elettrica per illuminazione. Sono, inoltre, in programma nuove
sostituzioni di motori/inverter con motori/inverter ad alta efficienza.

Aspetto & Obiettivo di miglioramento
Rifiuti Non Pericolosi smaltiti

Rifiuti Pericolosi smaltiti

Rifiuti Non Pericolosi conferiti in Discarica

Rifiuti Pericolosi conferiti in Discarica

Trend storico
2019
2020
8.240.000
6.486.000

UDM
kg

2018
9.983.875

kg/ton

385

361

366

77.388

138.526

91.990

3,1

6,4

5,3

kg

2.588.000

1.914.840

136.470

%

26

23

2

kg

35.979

110.990

64.950

%

46

80

70

kg
kg/ton

2021

Traguardo
2022 2023

*
<385

<385

<5

<5

<25

<25

<55

<55

<385

*
<5

*
<25

*
<55

* non stimabile in quanto dipendente da fattori interni ed esterni

Aspetto & Obiettivo di miglioramento
Consumo acqua:

UDM
mc
mc/ton

Consumo Gas metano:

Smc
Smc/ton
MWh

2018
53.185

Trend storico
2019
2020
44.355
39.106

2,16

2,11

2,26

8.911.000

7.654.653

7.267.670

336

335

408

32.523

30.397

25.261

1,25

1,33

1,42

2021
<2,30

Traguardo
2022
2023
< 50.000
<2,30

<2,30

*
*

Consumo Energia elettrica:
MWh/ton

<1,30

<1,30

<1,30

* non stimabile in quanto dipendente da fattori esterni

5. Informazioni al pubblico
La Zanardi Fonderie S.p.A. intende promuovere lo scambio di informazioni, oltre che con il personale
interno, con la cittadinanza e tutte le parti interessate esterne.
Per informazioni rivolgersi a:
Zanardi Fonderie S.p.A.
Via Nazionale, 3
37046 Minerbe (VR)
Classificazione NACE: Fusione di ghisa Codice: 24.51

ai seguenti nominativi:

VicePresidente e Datore di Lavoro Delegato

Resp. Servizio Prevenzione e Protezione

Ing. Federico Zanardi

Sig. Gianluca Saccoman

Tel.+39 0442/647326; Fax +39 0442640589

Tel. +39 0442/647378; Fax +39 0442/640589

e-mail: zfe@zanardifonderie.com

e-mail: sga@zanardifonderie.com
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La Zanardi Fonderie S.p.A. si impegna a fornire informazioni sugli Aspetti Ambientali della propria
attività tramite la pubblicazione sul sito internet della Dichiarazione Ambientale e la distribuzione alle
parti interessate del documento.
DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE
Questa Dichiarazione:

✓ è stata predisposta ed emessa da: Silvia Boarin, Addetto Ufficio Sicurezza e Ambiente;
✓ è stata verificata da: Federico Zanardi, Datore di Lavoro Delegato e Responsabile Ambientale;
✓ ed è stata approvata da: Federico Zanardi, Datore di Lavoro Delegato e Responsabile
Ambientale.
Il Certificato di Registrazione EMAS è rinnovato con cadenza triennale.
Aggiornamenti annuali convalidati da un verificatore ambientale accreditato saranno predisposti negli
anni intermedi.
Nel corso di questo periodo verranno effettuate delle visite di sorveglianza da parte di un organismo
esterno, relativamente al mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo
la norma standard UNI EN ISO 14001/2015 ed il REGOLAMENTO (CE) N. 1221/2009 così come
modificato dal REGOLAMENTO (UE) 2026/2018.
Gli aggiornamenti annuali conterranno un compendio dei dati quantitativi concernenti tutti i principali
aspetti ambientali relativi all’attività del sito, ponendo in evidenza le variazioni rilevanti rispetto alla
dichiarazione precedente e permettendo una valutazione delle prestazioni ambientali con gli anni
precedenti.

Minerbe, 10 luglio 2021

Emissione

Verifica

Approvazione

Silvia Boarin

Federico Zanardi

Federico Zanardi
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